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La mia gioia trabocca al
servizio del Signore

M AMMA, mamma, vieni a vedere... I  ca-
 stagni stamattina sono coperti di

neve. Come è bello!
Effettivamente, in quel giorno invernale, la

foresta era imponente nel suo manto bianco.
– Mamma, mamma, ho sentito cantare il

cucù; vieni ad ascoltarlo...
Quante cose appassionanti scopriva Car-

lotta nella sua isola natale, la Corsica! Erano
senz’altro più interessanti di quelle che leg-
geva sui libri... La prospettiva di diventare ma-
estra di scuola, come desideravano i suoi ge-
nitori, non l’attraeva eccessivamente. Così
preferì accontentarsi di un diploma diverso
per lasciare la sua isola montuosa dove ave-
va passato una serena infanzia.

Sbarcata nel principale porto commerciale
della Francia, Carlotta entrò in un pensiona-
to cattolico dove avrebbe continuato gli studi.
Una mattina di buon’ora, mentre il «mistral»
soffiava in fredde raffiche (e lei, ben imbacuc-
cata, si recava in cappella), notò nel cortile
dell’orfanotrofio dei bambini ancora piccoli
che, nella loro divisa grigia leggera, raccoglie-
vano le foglie secche cadute dagli alberi. Sen-
tì un moto di pietà per loro ma anche di ribel-
lione verso la durezza di cuore delle religiose.
Pensò: poveri piccoli! mentre le sue compagne
passavano oltre, mostrando una perfetta in-
differenza.

Carlotta aveva 15 anni all’entrata nel pen-
sionato, e ne aveva 18 quando ne è uscita. Le
si presentava una vita tutta nuova nella
scuola commerciale che avrebbe fatto di lei
una perfetta segretaria. I suoi genitori, co-
scienti delle loro responsabilità, l’avevano

affidata a due zie piuttosto severe. La ragaz-
za si piegava sospirando alla disciplina, e
pensava: se mi sposo, mi libero da questo gio-
go.... Ed ecco presentarsi l’occasione.

Nell’ufficio che l’aveva assunta vi era un
contabile che non la lasciava indifferente...
non poteva fare a meno di ammetterlo. E an-
che il giovane provava una viva attrazione
per lei. Per dirla in breve, cominciarono a fare
progetti di nozze.

Ma i genitori, messi al corrente della cosa,
alzarono le braccia al cielo e mandarono alla
figlia un messaggio che non lasciava equivoci:
«Torna immediatamente a casa, altrimenti
veniamo a prenderti. Siamo decisamente con-
trari che tu sposi un italiano».

Carlotta, affezionata com’era ad Angelo, si
sentiva morire a lasciarlo. Ma poi, essendo
una figlia rispettosa, decise di fare la volontà
dei genitori e ruppe il fidanzamento. Però in

Corsica non volle tornare, con quella pena che
aveva in cuore. Andò invece a T. e si sistemò
in un pensionato protestante per fanciulle in
cerca d’impiego.

Veramente esausta, malata, febbricitante
e demoralizzata, camminava in su e in giù
nella sua cameretta, guardando la pioggia
cadere al di là dei vetri. Poi le venne una vo-
glia irresistibile di uscire da quella gabbia,
almeno per poco. Andò dalla direttrice per
chiederle: «Posso andare in un negozio a com-
prare un ombrello?». Avuta la risposta affer-
mativa, uscì e cominciò a camminare, a cam-
minare senza sosta come se questo l’aiutasse
a liberarsi dalle idee nere. Arrivò allo zoo, si
fermò e cominciò a guardare distrattamente
gli animali. Poco distanti da lei, un vigile ur-
bano e un civile facevano la stessa cosa. La
ragazza si avvicinò per domandare:

– Per piacere, da che parte si trova la
Garonna?

P ER ogni essere umano, l’impiego del tempo è e-
  stremamente importante. La cosa è più che spie-

gabile, perché il tempo perduto non si recupera: passa e
non torna più. Le impressioni, che il nostro cervello ha
ricevuto dalle varie esperienze della vita, possono essere
buone o cattive, secondo la nostra mentalità, e s’impri-
mono le une sulle altre. Nulla è perduto di ciò che il
cervello registra automaticamente.  Se le impressioni sono
buone, seguite da buoni pensieri, buone parole e azioni
nobili e generose, il raccolto sarà ottimo. Ma se le im-
pressioni producono cattivi pensieri, cattive parole e cat-
tive azioni, allora le conseguenze saranno disastrose.

Dobbiamo dunque aver cura di lasciare entrare nel
nostro cervello solo le impressioni assennate e utili, ca-
paci di produrre qualcosa di buono. Il Signore si è espres-
so in modo molto saggio, ma le sue parole hanno lasciato
una piccola eco in alcuni, un’eco ancor più debole in al-
tri, e assolutamente niente in altri ancora. Ciò dimostra
che la vera sensibilità varia molto fra coloro che ascolta-
no le istruzioni divine. Certi cuori sono sensibili, altri
meno, e altri non lo sono affatto perché le abitudini con-
tratte nel mondo hanno lasciato un’impronta forte in tutto
il modo di vivere. Lo spirito del mondo produce una men-
talità che rende refrattari e ostili al bene. Ma se ricevia-
mo, per mezzo dello spirito di Dio, delle impressioni divi-
ne, queste ci rendono capaci di risentire la potenza delle
cose vere e durevoli, quelle del Regno di Dio.

Abbiamo nelle Scritture degli esempi luminosi di per-
sone che hanno cambiato completamente il loro caratte-
re e sono riuscite ad assomigliare al Modello, il nostro
caro Salvatore. Evidentemente, le impressioni che ave-
vano ricevuto, dopo essere state tratte dalle tenebre alla
luce della grazia divina, erano magnifiche e hanno pro-
dotto dei frutti gloriosi.

Gli esempi che ci hanno lasciato l’apostolo Giovanni e
l’apostolo Paolo sono profondi. Anche nella vita dell’apo-
stolo Pietro vi sono degli episodi da ricordare, perché rap-
presentano un’istruzione per noi. In certe occasioni, era
caduto in gravi debolezze, ma poi ha avuto la forza di
riprendersi fino a diventare una roccia di fede, di fedeltà
e di sicurezza. Tutti questi campioni della fede hanno
ben saputo contare i loro giorni, facendo pieno assegna-
mento sulle promesse divine e seguendo rigorosamente i
consigli e gli insegnamenti del Signore.

Uno di questi consigli dice esattamente di contare bene
i nostri giorni, ogni istante della nostra vita, al fine di
captare il maggior numero possibile di buone impressio-

ni; quando il nostro cervello le ha registrate, abbiamo
un pegno certo di completa riuscita per il futuro. Natu-
ralmente, bisogna anche evitare con cura di lasciare spa-
zio a pensieri che non sono puri, né belli, né altruistici,
perché tutto questo ci indebolisce. È necessario capire
queste cose. È una regola essenziale, quella di lasciar
impressionare il nostro cervello, giorno per giorno, solo
da cose favorevoli, che ci avvicinano sempre più ai senti-
menti del Regno di Dio.

I nostri cari lettori de Il Monitore sanno bene, dato che
lo leggono continuamente su queste colonne, che nel tempo
presente il Regno di Dio deve introdursi sulla Terra, appor-
tando la più grande benedizione. Chiunque ha buona vo-
lontà, può partecipare a questa gloriosa introduzione con
un nuovo indirizzo dei pensieri e delle azioni, affinché la
prospettiva del Regno di Dio che viene, consolante, disten-
siva e incoraggiante per il cuore, possa controbilanciare le
difficoltà che si aggravano di giorno in giorno.

Il nostro caro Salvatore ha procurato ai suoi discepoli
delle impressioni favorevoli, mostrando le cose meravi-
gliose che si sarebbero manifestate nel Regno di Dio; li
portava continuamente con sé, affinché vedessero i pro-
digi che realizzava nel suo sublime ministero.

L’influsso dello spirito di Dio sulla personalità glorio-
sa del nostro caro Salvatore, faceva a quegli uomini un’im-
pressione profonda, li colmava d’ammirazione e
d’allegrezza. Egli aveva fatto risorgere il figlio della ve-
dova di Nain, la figlioletta di Jairo; aveva guarito dei
lebbrosi. Delle persone erano talmente desiderose di av-
vicinarsi a Gesù che sono salite sul tetto di una casa, da
cui hanno calato un malato su un materasso, affinché il
Signore Gesù lo toccasse e lo guarisse. Vi era uno slancio
prodigioso verso di Lui. Ed erano magnifiche occasioni
per ricevere impressioni benefiche, facili da capire e da
ritenere, da parte di tutti i presenti. Infatti, quando il
Signore agiva, si constatava l’effetto dell’influsso dello
spirito di Dio su di Lui.

Come abbiamo detto più sopra, chi assisteva aveva
un’anticipazione delle benevolenze e delle benedizioni che
avrebbero fatto la delizia degli uomini nel futuro Regno
di Dio stabilito sulla Terra. Nel tempo attuale, è eviden-
te che l’influsso dello spirito di Dio non ci libera imme-
diatamente da tutti i nostri mali, ma nel Regno di Dio vi
sarà un processo di guarigione completa.

Il risanamento dei malati e la risurrezione di alcuni
morti, durante la venuta del nostro caro Salvatore sulla
Terra, erano semplicemente delle illustrazioni di quanto

si sarebbe visto nel Regno di Dio. Ma poi, le persone che
erano state oggetto di tali prodigi, si sono nuovamente
ammalate e sono morte di nuovo. Perché? Perché sono
rimaste egoiste; e la malattia e la morte sono inevitabili
quando ci si comporta in questo modo.

«Il salario del peccato (dell’egoismo) è la morte», dico-
no le Scritture. E viene aggiunto, d’altra parte, che il
dono di Dio è la vita eterna in Gesù nostro caro Salvato-
re. Ciò vuol dire che, grazie al sacrificio di Cristo, la
condanna che pesa sugli uomini è tolta, ed essi possono
riacquistare la salute e la vita, questa volta per sempre.
In che modo? Non facendo più ciò che li ha resi malati e
li ha fatti morire. In altre parole: non praticando più
l’egoismo che fa morire, ma esercitandosi nell’altruismo,
che fa vivere.

Attualmente, quelli che conoscono le vie divine e sono
al corrente delle prospettive ineffabili del Regno di Dio
che viene, possono, se lo vogliono, dirigersi verso la vita,
grazie al sacrificio del nostro caro Salvatore e del suo
Piccolo Gregge fedele. Possono anche guarire da tutte le
loro infermità, e non discendere più nella tomba. Ciò che
si richiede, è la riforma totale del proprio carattere, che
si può ottenere con la seria intenzione di correggersi e
facendo assegnamento sull’aiuto del Signore. Questo è il
modo più giudizioso di cominciare l’anno, imparando a
contare i nostri giorni e a impiegarli per diffondere la bene-
dizione.

Nei Salmi è detto: «Insegnaci a ben contare i nostri
giorni, insegnaci a pensare che dobbiamo morire». Fino-
ra, per gli uomini si trattava della morte nel senso lette-
rale, ma ora che le porte del Regno di Dio si aprono al-
l’umanità, non è più così. Si tratta di pensare alla morte
dell’antica mentalità, dell’antico carattere, dei sentimenti
cattivi che disgregano e trascinano alla tomba.

Inoltre si deve imparare a orientarsi verso la vita eter-
na, lasciando risolutamente il cammino deleterio della
cattiveria, della durezza, delle gelosie, dei litigi, delle
invidie, dei sospetti, dell’orgoglio, dell’avarizia e di tutte
le cose dannose che sono offerte dal mondo. L’apostolo
Paolo raccomandava un tempo ai Filippesi: «Che tutto
ciò che è bello, buono, onorevole ed elevato sia l’oggetto
dei vostri pensieri». Ecco la via da seguire con tutto il
cuore. Allora diverremo legali e la nostra esistenza di
morituri farà posto, a poco a poco, alla vita eterna, che
entrerà in noi con questi nuovi sentimenti.

Dobbiamo essere ben grati di conoscere il program-
ma divino e le intenzioni misericordiose dell’Eterno in
favore dell’umanità. Quanto è preziosa la vita, per colui
che la sa impiegare giudiziosamente! Egli raccoglie teso-
ri di benedizione vivendo secondo la Legge universale per
procurare serenità al prossimo, per fargli del bene, per
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Il civile rispose: «Posso dirglielo, ma è più
semplice che l’accompagni».

Arrivarono al fiume, e dopo averlo contem-
plato per un po’ il giovane propose: «Andiamo
a bere qualcosa insieme». Seduti al bar, la
conversazione cominciò:

– Signorina, mi permetta di presentarmi;
anzi, ecco i miei documenti: come vede, mi
chiamo Paolo R: e faccio il meccanico.

Così, le ore passarono in fretta, giusto in
tempo per rientrare di corsa. Davanti al por-
tone della pensione, nel momento di conge-
darsi, Paolo promise:

– Domani, di primo pomeriggio, l’aspetterò
qui.

– Non ci pensi nemmeno. Anche se la sua
compagnia è stata gradevole, non intendo
però rivederla.

Ma l’indomani Paolo era là, come aveva
promesso. Carlotta lo vide dalla finestra e
pensò: bisogna che vada a dirgli di non aspet-
tarmi; sta perdendo il suo tempo. Già, ma
non posso uscire senza il permesso della di-
rettrice che in questo momento è in cappella.
Beh, le dirò una bugia: che devo andare a
prendere della carta da lettere per scrivere ai
miei genitori. (Il trucco riuscì).

Paolo era tenace di carattere.
– Andiamo a fare il giro della città. Le mo-

strerò la chiesa, che è famosa per la sua bel-
lezza.

– È impossibile. Devo rientrare subito.

– Vedo che lei è molto stanca. Avrebbe bi-
sogno di un po’ di riposo, e io avrei una propo-
sta da farle. Nel Mezzogiorno, a B., abita una
mia cugina, e io dovrei andarci per la raccolta
dell’uva. Venga anche lei, e non avrà da fare
assolutamente niente.

Carlotta, che era davvero stanca di lottare,
cedette. La direttrice la lasciò partire con quel
giovane che si era fatto passare per suo cugino.
La sera stessa arrivarono a B. e si trovarono fra
brave persone che li accolsero calorosamente,
ben felici di ospitare «la fidanzata di Paolo»
(come lui l’aveva presentata).

Passarono alcuni giorni... Vedendo che la
sua ospite faticava nel portare una grossa e
pesante cesta d’uva, Carlotta si offrì di aiu-
tarla. Ma in quell’istante sentì uno scricchio-
lio insolito al polso, con un dolore intenso, e
quasi subito la mano si gonfiò. Il dottore del
paese si riconobbe impotente e ordinò il tra-
sferimento all’ospedale di T. – Carlotta, che
aveva ormai 40° di febbre, si tratteneva dal-
l’urlare per il male che sentiva. Solo le inie-
zioni di morfina potevano fare qualcosa. Un
mese dopo l’infortunio, tutti gli specialisti
consultati si erano trovati d’accordo sulla
necessità di amputare la mano ai primi di no-
vembre.

Dopo quel verdetto, Carlotta si affezionò
sempre più a Paolo che veniva a visitarla ogni
giorno come un amico fedele, colmandola di
doni. Tuttavia non poteva trattenersi dal

pensare che, una volta tagliata la mano, anche
il progetto di matrimonio sarebbe sfumato.

Ma Paolo non era di quest’idea.
– Come? Rinunciare al matrimonio? I miei

sentimenti non sono affatto cambiati. Ti pro-
metto che ci sposeremo.

Carlotta intanto supplicava il chirurgo:
– La prego, dottore, veda di trovare qualco-

sa per evitare questa orribile operazione.
– Impossibile, signorina. È in atto la can-

crena. Se non interveniamo in tempo, biso-
gnerà amputare tutto il braccio, perché l’infe-
zione guadagna terreno ogni giorno.

In Corsica, i genitori non sospettavano di
nulla, fino al giorno in cui, per un concorso di
circostanze, vennero a saperlo.

Pochi giorni prima dell’operazione Paolo,
che continuava a riflettere sul modo di salva-
re la sua fidanzata da quella prova tremen-
da, ebbe un’idea e la comunicò a Carlotta, che
si mostrò consenziente. Senza perdere tem-
po, la misero in esecuzione. Una carrozzella
tirata da un cavallo attendeva discretamen-
te davanti all’ospedale. La malata apparve
in pantofole e camicia da notte, coperta da un
soprabito, e in quella tenuta lasciò l’ospeda-
le. Dopo alcuni chilometri, il calesse si fermò
in un piccolo paese del Tarn dove abitava un
medicone di buona fama, pratico nella ridu-
zione delle fratture. Dovettero aspettare un

bel po’, perché era nella stalla a badare al
bestiame. Quando Carlotta lo vide apparire,
in tenuta da contadino e con un vecchio cap-
pello scolorito in testa, fu presa dal panico e
gridò: «Non mi tocchi! Mi fa troppo male!».

Ma il medicone prese con delicatezza fra le
sue mani il polso malato, l’osservò attenta-
mente e poi, senza avvertire, gli fece fare un
brusco movimento: si sentì uno scricchiolio,
seguìto da poche parole: «È soltanto una di-
storsione mal curata. Ora tutto è a posto, ed è
solo questione di tempo».

Paolo e Carlotta poterono finalmente sot-
toscrivere il loro contratto di nozze in munici-
pio, e comunicare il lieto avvenimento in Cor-
sica... Lo sposo, che intendeva aprire un gara-
ge a suo nome, visitava varie città in compa-
gnia della moglie. Quando scoprirono P., Car-
lotta fu presa d’entusiasmo per la bellezza
del posto: in pieno gennaio, il cielo era azzur-
ro, l’aria era dolce e le mimose tutte in fiore.

– Ah! come mi piacerebbe restare qui...
E Paolo, pronto: «Ti piacerebbe? Allora d’ac-

cordo. Non ci resta che cercare un apparta-
mento».

Dopo tutte le peripezie trascorse, l’organi-
smo di Carlotta era stato fortemente prova-
to. Dovette subire un grave intervento chirur-
gico, e successivamente rassegnarsi a un  sog-
giorno in Corsica. Un frate l’attendeva al por-
to, al suo sbarco nella terra natale. Le prime
parole del monaco, dopo i saluti, furono:

apportargli gioia, benedizione, incoraggiamento e soprat-
tutto la conoscenza del vero Dio. Nessuna dimostrazio-
ne, infatti, può essere paragonata, come potenza benefi-
ca e gloriosa ricchezza, alla conoscenza del vero Dio, che
è il Dio di tutte le bontà e di tutte le benevolenze, il Pa-
dre delle misericordie, e il Dio di tutte le compassioni e
benedizioni.

L’Eterno ci ha custoditi e protetti fino ad oggi. Siamo
stati beneficiari della sua grazia e della sua bontà infini-
te, ma non certo per restare degli egoisti. È tempo che il
nostro cuore s’intenerisca e che sentiamo il desiderio di
lasciarci impiegare per formare la nuova società uma-
na, che sarà edificata sulle fondamenta del bene, dell’al-
truismo e di tutti i sentimenti buoni, nobili e affettuosi
del Regno di Dio. Praticando tali sentimenti, ci avvicine-
remo sempre più alla vita eterna.

Se lo vogliamo, il nuovo anno che sta per cominciare
può essere per noi un anno di benedizione e di grazia
divina. Ma bisogna, come abbiamo visto, nutrirci d’im-
pressioni buone, benefiche, generose, disinteressate, e
prendere l’abitudine di esistere per il bene del nostro pros-
simo. Sarà per noi la garanzia certa che il Signore ci
approva e ci protegge.

In questo inizio d’anno, è questo l’augurio che rivol-
giamo di cuore ai nostri cari lettori, coi nostri voti since-
ri e affettuosi di benedizione e di prosperità, sotto la be-
nevola protezione dell’Onnipotente e del nostro caro
Salvatore.

I L  M O N I T O R E

Affinché tutto divenga nuovo!

Dal giornale Ouest-France del 2, 3 maggio 2020, rile-
viamo un articolo di Francis Vallat che ha per titolo:

“PARTIRE PER IL COMBATTIMENTO AFFINCHÉ TUTTO CAMBI,
PERCHÉ NON VI È ALTRA SCELTA”.

«Francamente, temevo che, passata la crisi del
coronavirus, le frasi “mai più questo”, o “vi sarà un pro-
gresso e un futuro”, fossero dimenticate, col ritorno al
“commercio abituale”, come dopo la crisi finanziaria
del 2008».

Oggi sono convinto del contrario, semplicemente
perché ci siamo trovati davanti a uno sconosciuto che
esigerà di batterci su tutti i fronti insieme: sanitario,
ambientale, economico, sociale, societario, umanita-
rio… e spirituale, diventati indissolubilmente legati tra
loro questi fattori.

L’INTERA UMANITÀ HA AVUTO PAURA

I conduttori del passato sono morti in piedi, e alcuni
dirigenti lo sapevano. Il fatto che la metà della popola-
zione mondiale sia stata confinata ha creato una co-
scienza nuova, dopata dai media. Per la prima volta
nella sua storia, l’intera umanità ha avuto paura. Ha
scoperto brutalmente e direttamente che non solo le ci-
vilizzazioni, ma essa stessa era mortale. Come lo aveva
fatto per il pianeta, salvo che per questo erano stati ne-
cessari dei decenni.

I conflitti mondiali non avevano fatto dubitare della
sopravvivenza dello stesso uomo. Tuttavia, il primo ha
provocato la creazione della SDN (Società delle Nazio-

ni), e il secondo quello dell’ONU (Organizzazione delle
Nazioni Unite). Ora, dopo questo traumatismo di una
ampiezza senza precedenti, dappertutto nel mondo
troppi giovani, genitori, responsabili, popoli non suppor-
teranno più il tempo perso e i rischi indotti dalle inutili
liti, la natura violata, la biodiversità disprezzata, gli
effetti perversi della globalizzazione, i pericoli di un
mondo interconnesso a ogni livello. Bisogna andare
molto più forte, più lontano, più veloci…

Il cuore dei nostri sistemi è stato definitivamente
sconvolto. Tutti i concatenamenti economici, tutti i
princiìpi sacrosanti sono saltati. L’enorme stampa di
banconote è stata una bolla d’ossigeno che ha evitato la
morte immediata.

La sfida della sopravvivenza per finire imporrà soli-
darietà nell’azione e sacrifici. Messe come vedette da
posizioni troppo privilegiate per gli uni, dei diritti ac-
quisiti per gli altri… In scala nazionale, occorrerà ritor-
nare allo Stato stratega e cambiare rapporto: spirito di
difesa, salute, educazione, autosufficienza nazionale di
prima necessità… Ma soprattutto occorrerà promuove-
re nuove ambizioni europee e internazionali.

Certamente, l’idea del governamento globale è un’uto-
pia, ma cessiamo di prendere coloro che lo auspicano per
dei nimbus come lo facevano un tempo gli ecologisti.
Essi pensano che la potenza della Francia possa batter-
si, con il sostegno delle opinioni pubbliche responsabi-
lizzate, per rifondare il nostro contratto sociale in un
quadro di un combattimento da portare a livello plane-
tario. Non è sicuro che i Cinesi non stiano al gioco…

Io sono di coloro che sono pronti a partire in com-
battimento perché effettivamente tutto cambi. Perché
non vi è altra scelta!

La presa di coscienza collettiva della minaccia mor-
tale che pesa contemporaneamente sul pianeta e sul ge-
nere umano – di cui diventa infine palese che i loro de-
stini siano legati – può d’altra parte offrire una base
d’azione ai governanti “futuri” così che un argomento e
un’arma essenziale per le coraggiose responsabilità che
devono prendere. Che si tratti della necessità ora risul-
tata di correggere la globalizzazione per equilibrarne gli
effetti positivi e gli effetti distruttori; o della volontà
sempre più estesa di non cedere più agli allarmi della
“dittatura del consumatore”; o ancora della sfida inevi-
tabile di rinforzare la solidarietà una volta in seno e tra
le comunità nazionali; o infine e soprattutto dell’impe-
rativo risentito da tutti di dare più efficacia al governo
mondiale, voglio dire al coordinamento di un mondo in
cui ognuno “tiene l’altro per il pizzetto” (la Cina non
potrebbe vivere senza i suoi “clienti” ad esempio, o per
riassumere nessun paese non può né potrà uscirne sen-
za intesa  con gli altri…).

Allora, certamente, “tutta l’arte è di esecuzione”,
come diceva Clausewitz parlando della guerra (lì il ter-
mine è appropriato perché si tratta di vincere la marcia
implacabile verso un suicidio collettivo), e non ignoro
che nelle nostre democrazie in particolare, i danni so-
ciali causati da una tale rivoluzione possono essere ter-
ribili e impedire ogni iniziativa, anche virtuosa.

DUE RISPOSTE ALL’URGENZA

Ma mi sembra che non vi siano che due risposte pos-
sibili a questa maggiore interrogazione. La prima è che
i governi abbiano coscienza che non potranno rendere
accettabili gli sforzi fatti (come in ogni periodo di tran-
sizione) senza mostrare che fanno e faranno tutto per

limitarli, per ripartirli con giustizia, e per ridurre il nu-
mero dei sacrificati sull’altare dell’interesse di tutti.
Devono quindi essi stessi realizzare che non potranno
agire senza mettere in opera, tutti insieme, dappertutto
e con la stessa voce, una pedagogia armonizzata di
fronte a tutti i loro popoli simultaneamente. Quello che
si suppone inoltre è che essi dovranno innanzitutto
mettersi d’accordo sulle garanzie di credibilità che do-
vranno darsi reciprocamente. A questo riguardo quel
che ieri ancora non si rivelava, è sempre più che
l’utopia è diventata la condizione della sopravviven-
za di ciascuno…

Poi in secondo luogo è che se i governanti del mon-
do non vanno in questa direzione, non vi sarà più alcu-
na chance di invertire il cammino che ci porta univer-
salmente alla catastrofe. Un esempio? L’isterismo della
«covid crisi» nelle società più avanzate, ritrasmesse e
rinforzate dalla loro surmeditazione, li immergerà in
una situazione alla quale non potranno resistere. A co-
minciare dal silenzio (assordante oggi), o l’inerzia che
esse non potranno più opporre ai flussi delle popolazio-
ni rivolte all’emisfero Sud sempre più colpite dalle
pandemie e l’irregolarità climatica.

UNA SFIDA ENORME ED ESISTENZIALE

Questi ultimi sono oggi contenuti tanto bene che
male, ma domani, se non sarà stato fatto nulla, i popoli
sbeffeggiati non avranno più nulla da perdere. E avran-
no una forza terribile che noi abbiamo perso, che è di
sapere che la morte fa parte della vita. Questa saggezza
ancestrale nutrirà paradossalmente la loro follia di-
struttrice… più del loro numero e della loro disperazio-
ne che li renderà invincibili.

La sfida è enorme perché è veramente come parlare
esistenziale. Ci mette sempre più ai piedi del muro dei
valori che forgiano la nostra identità. Mai nella storia
non si è mai stati così immensi e universali… È infine
urgente perché l’uomo ha ancora – ma per qualche
anno solo – la possibilità di ridistribuire lui stesso le
carte. Ma se domani queste intenzioni non saranno né
affisse né legate a un inizio di concretizzazione, sarà
troppo tardi… e il vulcano sul quale danziamo ancora
esploderà.

La nostra società è simile a un grande malato in ago-
nia che cerca disperatamente di rialzarsi, che tituba,
vacilla, barcolla, per ricadere nella carreggiata dell’ego-
ismo da cui non ne può uscire sola. Il profeta Daniele
aveva parlato, interpretando la visione del re
Nabucodonosor, di una statua la cui testa era d’oro, il
petto e le braccia d’argento; il ventre e le cosce di bronzo;
le gambe di ferro; i piedi, in parte di ferro e in parte
d’argilla (Dan. 2:31-33). Questa statua che era immensa
aveva una debolezza… i suoi piedi erano fatti di due
materiali che non legavano; il ferro e l’argilla. Nella vi-
sione del re, una pietra si stacca dalla montagna e viene
a colpire i piedi di ferro e di argilla della statua e li fa a
pezzi. La statua crolla e allora il ferro, l’argilla, il bron-
zo, l’argento e l’oro sono rotti insieme e divengono come
la pula nelle aie d’estate; il vento le spazza via e non
viene ritrovata nessuna traccia (Dan. 2:35).

È questa l’immagine di quel che viviamo in questo
momento e di quello che ci attende in un avvenire più o
meno prossimo. Effettivamente, partire per il combatti-
mento perché tutto cambi sembra magnifico ma si trat-
ta di sapere di quale combattimento si parla. Infatti il
male che corrode la nostra società è l’egoismo di ognuno
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«Pare che tu non sia sposata in chiesa...». Per
fortuna, Paolo ebbe una buona accoglienza
dai suoceri. Ma non era passato un giorno,
che già i rimproveri traboccavano dalle lab-
bra della mamma scandalizzata: «Con tutta
l’educazione religiosa che ti abbiamo dato, è
inconcepibile che tu sia sposata solo civil-
mente. È una vergogna! Ma noi abbiamo in-
tenzione di rimediare subito. Saranno invita-
ti parenti e amici, e il tuo matrimonio si farà
in buona e dovuta forma». Paolo e Carlotta
dovettero rassegnarsi, ma poi si affrettarono
a ritornare in terraferma.

La salute della giovane donna continuava a
peggiorare, e il pensiero della morte comin-
ciava ad angosciarla. Cercava di trovare un
sollievo nella pratica della sua religione, spe-
rando di poter sfuggire ai tormenti che l’at-
tendevano in purgatorio, se non all’inferno.
Alla fine, fu costretta a letto. Il suo povero
fisico non accettava più alcun nutrimento, e
le medicine non avevano più effetto. I medici,
che non potevano nascondere la gravità del
suo stato, avevano detto a Paolo: «Per sua
moglie, non si può fare più nulla».

Carlotta credeva ancora in un miracolo del
Cielo, che non veniva. Ogni notte era presa
dalla medesima angoscia quando si sentiva
soffocare e aveva l’impressione della morte
imminente, a cui sarebbe seguìto un giudizio
che lei temeva tanto. In uno stato di estrema

debolezza, si era rivolta piangendo al Signo-
re: «Eterno, non ti chiedo che una cosa, la sa-
lute, e tu permetti che io muoia a trent’anni.
Ma Tu esisti?».

«Buongiorno, signora! Le porto la buona no-
vella del Regno di Dio!».

Da dove veniva quella voce così dolce? La
bella signora che si avvicinava silenziosa-
mente al suo letto era un’apparizione? Ma no,
era una persona in carne e ossa, che era en-
trata dalla porta rimasta aperta. Carlotta
non fece domande, ma sussurrò soltanto:

– Ah! signora, sto per morire.
– Ma no, lei non morirà. È l’Eterno che mi

manda, per rassicurarla. Egli è buono, il Suo
Nome è Amore, e ha donato suo Figlio per ri-
scattare gli uomini. Quindi, niente purgato-
rio e niente inferno, ma la sicurezza grandio-
sa della Restaurazione di ogni cosa sulla Ter-
ra, con la risurrezione di tutti gli scomparsi...

Quella signora aveva tante e tante cose da
dire su questo argomento, che quando era
uscita erano le 19. Carlotta, che aveva bevuto
le sue parole, si era sentita come illuminare
da un raggio di speranza. A questo punto era
entrata la vicina che aveva l’incarico di ve-
gliare su di lei quando il marito era assente, e
la sua furia non aveva avuto limiti: «Ma
come! Quella persona che ho messo alla porta
ha avuto il coraggio di venire da lei e di stan-
carla per delle ore con le sue frottole. Lei de-

v’essere sfinita. Non creda a quello che le ha
detto; sono tutte menzogne».

Poi era arrivato Paolo, e la meraviglia si
era dipinta sul suo viso:

– Ma guarda! Pare che tu stia meglio, Car-
lotta!

– Infatti è così. Pensa che ho avuto la visita
di una signora che mi ha fatto del bene par-
landomi di un Dio d’amore...

– Ah! Scusami, è ora di andare a tavola.
Carlotta, rimasta sola, si era messa a ri-

flettere... La mia vicina non ha voluto ascol-
tare la testimonianza dell’evangelista, e mio
marito, che pure è intelligente, pare che non
voglia nemmeno lui interessarsene. E se
quella signora fosse una rappresentante del-
l’anticristo? La pace benefica sentita qual-
che istante prima faceva posto a uno sgrade-
vole malessere. Per liberarsene, Carlotta si
rifugiò nella preghiera: «Signore, se sei Tu
che mi hai inviato quella persona, fa’ che io
non rischi di soffocare questa notte, come av-
viene sempre».

Sentendosi un po’ più calma, l’ammalata si
addormentò... per risvegliarsi il mattino
dopo, mentre il sole inondava la sua camera.
Nessuna crisi di soffocamento l’aveva colta
durante la notte. Dunque, quella signora era
un’inviata del Cielo. Però, un certo timore re-
stava ancora. Ed allora Carlotta rinnovò la
preghiera: «Signore, se questa notte passa

bene come la precedente, allora non dubiterò
più». Dopo un’altra notte tranquilla, Carlotta
si svegliò con una nostalgia intensa: «Signore,
per favore, mandami la tua ambasciatrice».

Ed ecco un discreto bussare alla porta. È lei!
pensò Carlotta, che subito gridò: «Avanti!». Ma
quale delusione, era un giovane. «Non sia delu-
sa, signora; vengo da parte della signora che
l’ha visitata e che oggi è nell’impossibilità di
venire». Lo stesso spirito animava questo
evangelista; uno spirito di pace e d’amore che
infondeva forze fisiche e morali nella persona-
lità di Carlotta. Sotto l’effetto dell’immensa
gioia provata, la morente riprendeva vita.

Paolo non osava credere a questa insperata
felicità. Tuttavia, i fatti non potevano che con-
vincerlo, e così decise a sua volta di aderire alla
buona causa. Con la sua compagna entrò nelle
file degli operai del Regno di Dio per la sua
introduzione su tutta la Terra, poi dovette soc-
combere a una malattia che non perdona.

La perdita di quel compagno così buono fu mol-
to dolorosa per il cuore di Carlotta, che tuttavia
non perse il suo entusiasmo per le vie divine.
Conservò intatto il ricordo della gioia profonda
entrata nel suo cuore un certo pomeriggio: una
gioia che l’aveva salvata dalla morte. Ed ancor
oggi, le sue 90 primavere non le impediscono di
collaborare con tutto il cuore all’Opera del Mae-
stro e di cantare lietamente: «La mia gioia tra-
bocca al servizio del Signore!».

Un nuovo regime
per un Mondo Nuovo

L’articolo qui sotto. Edito dalla BBC  l’8 agosto 2019,
spiega l’impatto altamente benefico che avrebbe un re-
gime vegetariano sul nostro pianeta. Dimostra ugual-
mente che il consumo di carne nel mondo è lontano dal-
l’essere anodino.

L’ALIMENTAZIONE DI ORIGINE VEGETALE PUÒ LOTTARE

CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO (NAZIONI UNITE)

Per Roger Harrabin, analista ambientale alla BBC,
Ginevra.

Il passaggio a una alimentazione a base di vegetali
sarà utile per lottare contro il cambiamento climatico,
hanno dichiarato degli esperti dell’ONU. Un importante
rapporto sull’utilizzo delle terre e il cambiamento climati-
co indica che il forte consumo di carne e di prodotti
lattieri per l’Occidente alimenta il surriscaldamento cli-
matico. Gli scienziati e i funzionari non hanno esitato a
chiedere esplicitamente che tutti divengano vegetariani o
vegetaliani. Hanno precisato che molta più gente potreb-
be essere nutrita utilizzando meno superficie o suolo e
questo se le persone riducessero il loro consumo di carne.

Il documento, preparato da 107 scienziati per il
Gruppo di esperti intergovernativi sull’evoluzione del
clima (GIEC) dell’ONU, indica che se la terra venisse
gestita correttamente, essa potrebbe sopportare sempre
più carbonio emesso dagli esseri umani. «Non diciamo
alle persone di fermarsi dal mangiare carne. In certi
luoghi, la persone non hanno altra scelta. Ma è evidente
che in Occidente, noi ne mangiamo troppa», ha dichia-
rato il professor Pete Smith, uno specialista dell’am-
biente dell’Università di Aberdeen, nel Regno Unito.
Sprechiamo anche troppo cibo. Il gruppo di esperti sti-
ma che le emissioni di gas a effetto serra associate alle
perdite e ai rifiuti alimentari – dai campi all’immondi-
zia della cucina – rappresentano dall’8 al 10% di tutte le
emissioni mondiali.

Il rapporto chiede un’azione vigorosa per porre un
termine al degrado dei suoli e alla desertificazione –
due fenomeni che contribuiscono al cambiamento cli-
matico. Si avverte ugualmente che i progetti di certi
governi di coltivare alberi e bruciarli per produrre
elettricità faranno concorrenza alla produzione ali-
mentare a meno che esse non siano realizzate su sca-
la limitata.

Le terre del nostro pianeta e il modo con cui esse
sono utilizzate costituiscono la base della società uma-
na e dell’economia mondiale. Ma noi trasformiamo que-
sto a forza di eccessi, tra gli altri, rimettendo dei gas a
effetto serra nell’atmosfera. Il modo in cui la Terra rea-
gisce ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo è
una preoccupazione vitale per l’avvenire. I gas prodotti
dal bestiame sono un maggior fattore di surriscal-
damento climatico; allora dovremmo cambiare le no-
stre abitudini alimentari?

COME IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L’ALIMENTAZIONE

SONO LEGATI?

Il cambiamento climatico costituisce una minaccia
per la sicurezza del nostro approvvigionamento ali-
mentare. L’aumento delle temperature, l’aumento delle
piogge e dei fenomeni meteorologici estremi avranno
delle ripercussioni sulle colture e il bestiame. Ma la pro-
duzione alimentare contribuisce ugualmente al surri-
scaldamento climatico. L’agricoltura – con la silvicoltura
– rappresenta circa un quarto delle emissioni del gas a
effetto serra. L’allevamento contribuisce al surriscal-
damento del pianeta col metano prodotto dagli animali,
ma anche per la deforestazione per ingrandire i pascoli
ad esempio.

L’impatto ambientale della produzione di carne è
importante per numerosi vegetariani e vegetaliani. Un
gruppo che ha sede nel Regno Unito chiamato No Beef
fa pressione sui rosticcieri affinché ritirino il bue e
l’agnello dai menu studiati. Negli Stati Uniti, le
gallette degli hamburgers vegetaliani sono fabbricati a
partire da sostituti di carne a base di piante di cui si
dice che abbiano il medesimo gusto della vera carne
grazie a un composto ricco in ferro chiamato heme.

Peter Stevenson, di Compassion in World Farming
(protezione mondiale di animali da fattoria), ha detto:
«Una riduzione del consumo di carne è essenziale se
vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici». Ma in cer-
te parti del mondo, come la Cina, il consumo di bue
aumenta. Questo malgrado i tentativi del governo
centrale cinese di promuovere i regimi alimentari
tradizionali.

in particolare e di tutti in generale. Tutte le forme di
governo di sinistra o di destra sono emesse e propagate
da teorie e da programmi che sembrano meravigliosi
ma la loro messa in pratica si rivela sempre a vantaggio
di qualcuno e a detrimento della più grande parte della
popolazione.  Si vuole soprattutto combattere per difen-
dere i propri interessi, quelli degli altri ci importano
poco. Se non fosse stato altrimenti, da molto tempo
avremmo avviato questo combattimento, e non avrem-
mo atteso l’epidemia del Coronavirus. Perché non sono
le disuguaglianze, le ingiustizie che caratterizzano il
nostro mondo! I popoli sono stati sfruttati. Hanno perso
tutta la loro fiducia nei loro dirigenti. Basterebbe far
leggere questo testo ai meno privilegiati, ai poveri, a co-
loro che non hanno una parola da dire; saprebbero ri-
sponderci: «Ecco delle belle parole che non saranno mai
messe in pratica». E avrebbero ragione.

La soluzione ai problemi attuali esiste. È stata arre-
cata circa 2.000 anni fa da Gesù Cristo che ha detto:
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati». Giov.
13:34. È la soluzione a tutti i problemi, di qualunque
natura essi siano. Se l’avessimo adottato e osservato,
non vi sarebbero più poveri, infelici, più ricchi che sfrut-
tano i loro simili, più ineguaglianze sociali. Sarebbe la
prosperità, l’abbondanza per tutti; il Regno di Dio sareb-
be introdotto sulla Terra.

Sappiamo che questi tempi benedetti annunciati dai
profeti verranno molto presto, grazie al sacrificio del
nostro caro Salvatore e dei suoi fedeli associati. Ma per
questo occorrerà ben altro che l’epidemia del coronavi-
rus. Le Scritture ci annunciano una tribolazione senza
precedenti che andrà a provare l’opera di ciascuno e nel-
la quale gli alteri e i malvagi saranno come stoppia.
Non sarà lasciato loro né radice, né ramo. Ma per coloro
che temono l’Eterno si leverà il sole della giustizia, e la
guarigione sarà sotto le sue ali (Mal. 4:1).

SI POSSONO RIDURRE I RIFIUTI ALIMENTARI?

Gli autori del Rapporto incoraggiano l’adozione di
misure per mettere fine allo spreco degli alimenti – pri-
ma o dopo la loro vendita ai consumatori. I rifiuti ali-
mentari possono talvolta essere utilizzati come alimen-
ti per gli animali o, all’occorrenza, ridirigersi verso del-
le organizzazioni di carità per nutrire le persone nel bi-
sogno. Qui in Svizzera, un’organizzazione chiamata
Partage fa una colletta di alimenti invenduti gettati dai
magazzini e li distribuisce alle famiglie locali. Essa rac-
coglie ugualmente il pane raffermo e lo trasforma in
biscotti, secca la frutta e conserva i legumi. Tutto que-
sto contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 legate
alla produzione alimentare.

GLI ALBERI NON ASSORBONO IL CO2, CHE NOI LIBERIAMO?

L’eccedenza di carbonio che gli esseri umani ribut-
tano nell’atmosfera partecipa alla crescita delle foreste,
in particolare nell’emisfero Nord. Questo può contribu-
ire ad attenuare il cambiamento climatico, ma tutto si
riassume in un equilibrio tra molteplici fattori. Secon-
do gli esperti, questo effetto sulle foreste sarà annullato
se la Terra si raffredda troppo. Infatti il rapporto indica
che le zone situate presso l’equatore perdono forse già
della vegetazione a causa dello stress termico.

Katrin Fleischer, dell’Università tecnica di Monaco
(Germania), ha avvertito che, in certi luoghi, una penu-
ria di fosforo nel suolo – un ingrediente chiave per la
crescita delle piante – ostacola ugualmente la crescita
degli alberi. Essa ha detto: «Questo significherebbe che
la foresta tropicale umida ha già raggiunto il suo limite
e sarebbe incapace di non assorbire più della diossina.
Se questa previsione si realizza, il clima della Terra, si
riscalderà molto più in fretta».

IL SUOLO COME SI ADATTA?

Il suolo è talvolta dimenticato nel sistema climatico.
Ma è la seconda più grande riserva di carbonio dopo gli
oceani. Le piante assorbono il CO2, dall’atmosfera e ri-
gettano il carbonio nel suolo. Ma la deforestazione e le
cattive pratiche agricole possono nuocere alla sua capa-
cità di trattenerla. Quando il terreno è degradato, il
carbonio è liberato nell’atmosfera sotto forma di CO2,
mentre la crescita delle piante è compromessa.

Il cambiamento climatico sfortunatamente sta acce-
lerando questo processo. Temperature più elevate pos-
sono rendere eccessiva la decomposizione della materia
organica del suolo, ciò che aumenta le emissioni del gas
a effetto serra. Il rapporto indica che la riduzione e l’in-
versione dei danni al suolo procurano dei vantaggi im-
mediati alle comunità locali. Una migliore gestione del-
le terre, ivi compreso un pascolo sotto controllo e la
piantagione di alberi, può stimolare la fertilità dei suo-
li, contribuendo a ridurre la povertà e ad accrescere la
sicurezza alimentare.

 «È molto chiaro che le terre siano degradate dal
super sfruttamento, che aggrava il cambiamento clima-
tico», ha dichiarato il professor Smith. «Il terreno fa
parte del problema, ma se sappiamo come utilizzarlo,
può far parte della soluzione climatica».

I PROBLEMI POSSONO ESSERE RISOLTI?

Cambiare il modo in cui gli esseri umani utilizzano
la superficie terrestre è una sfida di vita, tanto più che
questo provocherà un cambiamento maggiore nei me-
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ECCOCI all’alba di un nuovo anno
        che non possiamo cominciare sen-
za esprimere all’Eterno tutta la nostra ri-
conoscenza per la sua immensa bontà
verso di noi, la sua pazienza infinita che
ci ha custodito fino a oggi.

Non vogliamo dimenticare l’anno tra-
scorso in cui siamo stati colmati di benefi-
ci e di grazia. È grande il nostro desiderio
di essere più fedeli in questo nuovo anno,
per rendere possibile l’introduzione del
Regno di Dio sulla Terra. Ci sono così tan-
te difficoltà in seno all’umanità che aspet-
ta, senza saperlo, la Rivelazione dei figli
di Dio. Rendiamoci conto della nostra
responsabilità di fronte a tanta sofferenza
e associamoci al sospiro dell’apostolo Gio-
vanni che pregava: «Vieni, Signore
Gesù!».

Siamo anche riconoscenti per la prote-
zione divina di cui la cara famiglia della
fede ha beneficiato durante lo scorso anno
e particolarmente durante l’epidemia di
coronavirus. Siamo ben coscienti che tut-
ti questi benefici non sono l’equivalenza
della nostra fedeltà, ma una grazia imme-
ritata davanti la quale curviamo la fronte
con un desiderio sempre più grande di

dare il nostro cuore tutto intero, senza di-
visioni, al nostro buon Padre celeste con
riconoscenza per il sacrificio che il suo
caro Figlio, ha fatto per noi.

Il 31 gennaio, ci riuniremo per celebra-
re la fine vittoriosa della corsa del fedele
Servitore di Dio. Siamo ancora oggi a be-
neficio della sua fedeltà e del suo ministe-
ro benedetto.

Leggeremo in questa occasione un espo-
sto che ha apportato a suo tempo e di cui
siamo felici di condividere qui qualche
passaggio: «Da parte mia, ho cercato la
salvezza con tutto il mio cuore, ho letto le
Sacre Scritture e questa lettura mi ha
fatto un bene immenso. Ho trovato l’ac-
cesso alla salvezza e a tutte le benedizioni
che vi si trovano. Ho potuto anche, alla
luce della Bibbia, vedere tutte le impurità
del mio cuore…

Mi dicevo: «La vita di un uomo non vale
la pena di essere vissuta se non ha un ide-
ale». Mentre, con la conoscenza del pro-
gramma divino, il nostro cuore s’illumi-
na, la nostra anima prospera e una gioia
intensa c’inonda costantemente. Tutto ciò
richiede lo sviluppo della spiritualità divi-
na. Diveniamo così capaci di vincere tutte
le difficoltà. Le malattie, anche le più te-
naci e le più pericolose, possono essere
vinte quando la spiritualità è sufficiente,

poiché è sempre lo spirito che dirige l’or-
ganismo. È quindi la spiritualità che ci
manca ed è in questa direzione che dob-
biamo lavorare per ricevere tutto ciò che
il Signore ci vuole dare…

Quando ho ricercato la salvezza leggen-
do le Scritture, vi ho trovato delle cose
ammirevoli e meravigliose. Ho anche fre-
quentato l’Unione cristiana e ho dato la
mia testimonianza. Ho avuto a che fare
con persone molto religiose. Apprezzarono
ciò che apportavo fino a che rimanevo en-
tro certi limiti. Ma non appena provai a
mettere in rilievo in modo evidente le con-
dizioni che il Signore ci proponeva, non ne
vollero sapere più nulla.

Diveniamo dunque dei praticanti delle
vie divine, poiché siamo chiamati a essere
il popolo di Dio. Questo popolo deve cono-
scere il suo dovere per formare questa fa-
miglia e quindi è necessario che io gli in-
dichi le condizioni del Signore. Occorre
avere il coraggio di dire tutta la verità. Se
non avvertissi il popolo di Dio, ne sarei
colpevole…

Si tratta, per tutti noi, di essere sinceri
e coraggiosi. Qualunque sia la difficoltà
che si presenti di fronte a noi, può esse-
re vinta per mezzo della grazia divina…

Dobbiamo anche percorrere il cammino
della salvezza e siamo già stati meravi-

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

gliosamente soccorsi in questa via. Abbia-
mo potuto dissetarci con l’acqua pura e lim-
pida che sgorga da Il Messaggio all’Umani-
tà. Abbiamo potuto, e possiamo ogni gior-
no, bere al torrente della grazia divina du-
rante il cammino e avere un’idea del carat-
tere divino…

Attraverso questa spiritualità, possiamo
avere contatto con l’Eterno e risentire il
suo aiuto, il suo soccorso, la sua benedizio-
ne e la sua consolazione. Sforziamoci dun-
que di realizzarla, a gloria dell’Eterno e del
nostro caro Salvatore».

Imitiamo la fede e la sincerità del caro
Messaggero per arrivare, come lui, alla
vittoria completa. È ciò che auguriamo a
ognuno in questo nuovo anno. Che possa
essere «l’efficacia dell’amore di Dio», come
cantiamo.

*
Ricordiamo il Congresso di Lione che

avrà luogo, a Dio piacendo, dal 4 al 6 set-
tembre.

todi agricoli. Nondimeno, gli scienziati dicono che le
persone devono:

- Proteggere le foreste naturali, in particolare sotto i
tropici,

- Mangiare meno carne rossa e più legumi,
- Salvaguardare e restaurare le torbiere,
- Incoraggiare le pratiche agro-forestali, dove le col-

ture ad uso alimentare sono associate alle piantagioni di
alberi,

- Migliorare la varietà delle colture.
Ma una pratica presentata come una soluzione al

cambiamento climatico – la bioenergia – è stata trattata
con prudenza dagli esperti del GIEC. La bioenergia con-
siste nel bruciare della vegetazione per sostituire i com-
bustibili fossili. Per certi paesi, questo sembra essere
una interessante opzione, perché permettono di arresta-
re le emissioni di CO2. Ma gli autori del rapporto del
GIEC affermano che la conversione delle terre alla bio-
energia potrebbe privare i paesi dei suoli necessari alla
coltura delle piante di cui hanno tanto bisogno. Essi consi-
gliano di limitare la quantità di terreni utilizzati per i
biocarburanti.

Tutte queste esplicazioni tecniche e questi argomenti
sostenuti dovrebbero, sembra, essere sufficienti a convin-
cere gli esseri umani a fare dei reali sforzi per consumare
meno carne. Ma è purtroppo poco probabile che il solo
ragionamento abbia la meglio sull’abitudine. Perché si
tratta di un’abitudine quella del consumo della carne.
Sappiamo che le abitudini formano la nostra identità, e
sappiamo anche che ogni abitudine può essere cambiata.
Una cattiva abitudine può essere sostituita da una buo-
na, se la volontà è sufficiente.

E questa volontà dovrebbe certamente essere presente
ora, quando si sa l’estrema situazione nel quale si trova
il nostro pianeta e le conseguenze drammatiche che ne
derivano per l’umanità. Ma la forza di un’abitudine è evi-
dentemente una cosa che è difficile da vincere. Quan-
do le papille gustative sono state abituate ad alcuni gu-
sti, è difficile far loro apprezzare gusti diversi. Ed è lo
stesso concernendo la struttura degli alimenti alla quale
le mascelle sono state abituate. L’uomo ama masticare la
sua carne…

Come sarebbe desiderabile che la coscienza parlasse, e
che l’uomo non rimanesse un essere sprovvisto della spi-
ritualità che non vive che per soddisfare i suoi piaceri
carnali. È stato posto sulla Terra come una parte inte-
grante di questa e dell’Universo nel suo insieme, e do-
vrebbe a questo titolo vivere in simbiosi con tutto quello
che lo circonda, e non come un reietto, riducendo tutto al
suo piatto e al suo stomaco. L’essere umano ha delle pos-
sibilità illimitate di interagire col suo ambiente e di ma-
nifestarvi la sua presenza con degli atti benefici facilitan-
do la vita di tutti gli altri esseri viventi. E coinvolgendosi
come un benefattore nella marcia armoniosa del mondo,
ne raccoglierà una gioia profonda pura, ben più grande di
quella, falsa ed effimera, procurata dai piaceri carnali.
Ma l’egoismo inveterato che è nel suo cuore gli nasconde
questa profonda verità.  Pensa che, per essere felice, oc-
corra farsi piacere, pensare a sé prima di tutto e soddisfa-
re i suoi desideri egoistici.

In queste condizioni, gli è impossibile pensare agli al-
tri e alle conseguenze delle sue azioni e delle sue scelte
sugli altri. Le chiare spiegazioni apportate nell’articolo
qui sopra non hanno il potere di farlo reagire, di modifi-
care il suo comportamento e le sue scelte alimentari. Vi è

attualmente sulla Terra una potenza di inerzia immen-
sa che si oppone a ogni cambiamento. Nella maggior
parte dei casi, fintanto che un essere umano, non passa
personalmente per la sofferenza, non si rimette in di-
scussione.

Ecco perché, malgrado tutti gli avvertimenti lancia-
ti sul soggetto della imminente catastrofe planetaria,
solo il compimento di questa nella sua brutalità sveglie-
rà l’uomo dal suo torpore e dalla sua routine egoistica.
Occorre sfortunatamente che le cose vadano male, ed
anche molto male affinché l’essere umano riconosca i
suoi errori e si ravveda; occorre che non abbia più scap-
patoie perché cambi diametralmente la sua direzione.

Sappiamo che questa tribolazione è stata annuncia-
ta in anticipo nelle Sacre Scritture, dal nostro Signore
Gesù che ha detto: «Perché allora, la tribolazione sarà
così grande che non ve ne è stata una simile dall’inizio
del mondo fino ad oggi, e che non ve ne sarà mai più»
Matt. 24:21. Questa tribolazione, che non occorre pren-
dere per una punizione di Dio, non è altro che il risulta-
to degli errori e della testardaggine degli esseri umani
nella loro linea di condotta egoistica. Dio interverrà per
soccorrere al momento più critico tutti coloro che accet-
tino di riconoscere il loro smarrimento, che si pentano
sinceramente e manifestino un vero desiderio di rifor-
marsi. Perché l’Eterno è il Padre delle misericordie e il
Dio di ogni consolazione (2 Cor. 1:3). Aveva previsto in
anticipo la caduta dell’uomo nel peccato, e ha operato il
loro salvataggio per mezzo del suo caro Figlio, che ha
consegnato la sua vita pura e senza peccato sul calvario,
per riscattare quella di tutti gli esseri umani condannati.

Propone loro di ascoltare il suo potente e sensaziona-
le appello, invitandoli a abbandonare il male sotto tutte
le sue forme per associarsi all’Esercito dell’Eterno che si
forma oggi per restaurare la Terra e rifarne il paradiso
che era stato un tempo (Sal. 110 : 3). Questa Milizia di
pace si sviluppa sempre più nella vera fede, nell’amore
per il suo Creatore e nell’amore fraterno che crea l’unità
e l’armonia. Quello che la renderà capace di ricevere la
potenza divina necessaria per portare a fine l’Opera co-
lossale e gloriosa della Restaurazione di ogni cosa di cui
ha parlato l’apostolo Pietro (Atti 3:21).

È giunte il tempo ora di questo cambiamento totale
verso il Nuovo Mondo nel quale tutte le lacrime saranno
asciugate e sostituite dall’allegrezza, dalla pace profon-
da, il tutto coronato dal dono supremo che Dio vuol fare
all’umanità, quello della vita eterna tramite il suo amatis-
simo Figlio (Giov. 3:16). In questo Nuovo Mondo, anche gli
animali potranno rassenerarsi e non avranno più da pa-
gare il forte prezzo dell’appetito dell’uomo. Ecco perché
non temiamo lo sforzo e il cambiamento delle nostre abi-
tudini, al fine di associarci pienamente alle nuove cose
che si preparano e si compiono oggi.

Pregustazione della
Restaurazione di ogni Cosa

Questo trafiletto, che ci giunge da Pisa (Italia), è sta-
to pubblicato sul giornale La Repubblica del 22 Luglio
1992 ed è corredato di una magnifica foto:

RONDINE “ADOTTATA» DA UNA GATTA

Pontedera — Ecco una “strana coppia”. È una sto-
ria vera e ha per protagoniste una gatta di quattro anni
e una piccola rondine caduta dal nido, che una signora
ha raccolto per strada. “Nuvola” (così si chiama la gat-
ta) pochi giorni fa aveva dato alla luce quattro micini:
tutti morti. Allora, rimasta senza i suoi figli, la gatta si
è dedicata alla rondine, come se fosse un suo piccolo.

Certamente, un fatto come questo può sembrare in-
credibile, abituati come siamo a vedere il gatto che bal-
za sull’uccello e lo divora. Tuttavia, può meravigliare
solo quelli che considerano normale il fatto che l’uno
debba essere la preda dell’altro. Mentre non è affatto
così. E non solo per il caso riferito qui sopra, ma in gene-
re per tutti i grandi felini e gli animali detti carnivori.

La Genesi ci dice infatti che, dopo aver chiamato al-
l’esistenza tutti gli esseri che si muovono sulla Terra,
Dio diede loro ogni erba verde per nutrirsi. I frutti degli
alberi erano riservati all’uomo.

Solamente dopo il diluvio le cose cambiarono, perché
clima e vegetazione erano stati sconvolti dal cataclisma.
Da allora, l’uomo cominciò a braccare gli animali per
nutrirsi della loro carne e vestirsi con le loro pelli; e gli
animali, specialmente alcuni detti fèlidi, aggredirono le
altre specie, quelle rimaste erbivore, mentre i predatori
furono poi classificati come carnivori.

Si tratta dunque di uno stato di cose anormale, crea-
tosi lentamente come conseguenza della caduta dell’uo-
mo, che non aveva rispettato la raccomandazione fatta-
gli da Dio nel giardino d’Eden. Ma questo stato di cose
anomalo sparirà gradualmente nel corso della grande
Restaurazione, secondo il piano di salvezza contenuto
nella Bibbia. Per realizzare questo piano, Cristo ha dato
la sua vita sulla croce, come redenzione.

Tale piano, svoltosi esattamente come era stato pre-
visto, specialmente negli ultimi due millenni detti “età
evangelica”, è giunto alla fase finale, designata dall’Apo-
calisse: caduta di Babilonia. Sùbito dopo questo crollo
del sistema politico-militare, finanziario e religioso, che
è stato causa di una confusione inestricabile e di una
violenza senza precedenti, comincerà la grande restau-
razione della Terra, citata più sopra. Questa volta l’uo-
mo, guidato dal vincastro del buon Pastore, e finalmen-
te istruito nella verità (mentre attualmente è sàturo di
menzogna) ritroverà a poco a poco la sua antica dignità.
Cesserà di essere una “causa di spavento” per gli anima-
li e questi, ritrovandosi nell’ambiente dell’amicizia, ri-
prenderanno la loro attività dei primi tempi, liberi e si-
curi nella natura, vivendo in ottimo accordo fra loro.
Sarà il tempo della grande riconciliazione universale.
Non vi saranno più cacciatori, non vi saranno più pre-
datori. Le stragi e la paura non esisteranno più. Ognu-
no gusterà la pace e la gioia di vivere.

Ecco perché, mentre si attende la meravigliosa ma-
nifestazione del trionfo del bene sul male, ci rallegriamo
nel vedere una gatta che si prende cura di una
rondinella caduta dal nido, come se fosse uno dei suoi
piccoli. È già una piccola pregustazione del Regno di
Dio. E del resto ci dimostra, con tanti altri fatti della
stessa natura, che l’amore e la compassione possono
controllare e vincere l’impulso selvaggio e assassino,
anche in un animale che appartiene alla specie dei car-
nivori.


